
◗ PERDASDEFOGU

Si può dire davvero che “con la 
cultura si mangia” o, se preferi-
te, si può aprire un circuito di 
sana economia. Tre ore prima 
dell’incontro  con  lo  scrittore  
Juan Esteban Constain e con la 
figlioccia  di  Gabriel  Garcìa  
Màrquez, la signora Katia Gon-
zàlez, la delegazione colombia-
na  guidata  dall’ambasciatrice  
Isabel Ramirez Rios e dall’ad-
detto culturale Nestor Ponguta 
ha  incontrato  martedì  sera,  
nell’aula del consiglio comuna-
le di Perdasdefogu, un gruppo 
di imprenditori della Confindu-
stria sarda guidati dal presiden-
te della Sardegna centrale Gio-
vanni Bitti. Due ore di confron-

to sui temi più attuali dell’eco-
nomia (in particolare le energie 
rinnovabili, il turismo, l’agroali-
mentare, l’assistenza sanitaria 
a una popolazione che invec-
chia). Dopo i saluti del sindaco 
Mariano Carta («è il primo am-
basciatore che mette piedi nel 

nostro Paese e  nel  Comune») 
sono intervenuti, con Bitti, di-
versi imprenditori. Tra gli altri 
Mario Masini  del  biscottificio 
di  Fonni,  Lorenzo  Sanna  del  
gruppo  Foi  (formaggi  Auric-
chio) di Macomer, Davide Fer-
reli di Lanusei del settore pani-

ficazione  ed  ex  presidente  di  
Confindustria Ogliastra, Rocco 
Meloni in rappresentanza delle 
aziende del settore turismo, Ri-
ta  Caddeo  del  laboratorio  di  
analisi cliniche di Tortolì. Pre-
senti all’incontro, come osser-
vatori, anche una delegazione 
di  docenti  universitari:  Jona-
than Hopkins docente di Scien-
ze politiche alla London School 
of Economics, Silvia Evangeli-
sti docente di storia contempo-
ranea alla University of East An-
glia e Sylvaine Laulom, avvoca-
to generale della Court de Cas-
sation e docente all’università 
di  Lione  in  compagnia  della  
giurista  dell’università  di  Ca-
gliari Piera Loi. Ha assistito al 
vertice Colombia-Sardegna in 

municipio  anche  il  dirigente  
della Fondazione di Sardegna 
Franco Carta. L’ambasciatrice 
colombiana  ha  raccontato  il  
momento economico del suo 
Paese (crescita media del Pil fra 
il 3,5 e il 3,8 all’anno) insisten-
do molto sulla necessità di in-
terscambi nei settori alimenta-
ri e del turismo. «Noi sappiamo 
quale bontà  abbiamo i  vostri  
formaggi, il pane, i vini e voglia-
mo che anche i colombiano go-
dano di queste prelibatezze. E 
insistiamo molto sulle energie 
rinnovabili  perché – ha affer-
mato con forza l’ambasciatrice 
– dobbiamo fare di tutto per sal-
vare il nostro pianeta». 

La delegazione colombiana 
ieri ha poi incontrato a Cagliari, 
nella sede della Camera di com-
mercio di Piazza Jenne, una de-
legazione  di  imprenditori  di  
tutta  l’isola  alla  presenza  del  
presidente Maurizio De Pasca-
le e del segretario generale Mar-
co Santoru. (g.m.)

Imprenditori nel segno di Màrquez
Festival di Perdasdefogu, Confindustria incontra l’ambasciatrice colombiana
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◗ LANUSEI

Cade dalle scale e batte il capo: grave donna 58enne di Baunei
di Lamberto Cugudda
◗ BAUNEI

Poco prima delle 7,30 è caduta 
nelle scale esterne che portano 
al cortile della sua abitazione di 
via delle Ginestre a Santa Maria 
Navarrese,  procurandosi  un  
forte trauma cranico e una feri-
ta profonda al capo. Mariange-
la Bangoni, 58 anni, è stata soc-
corsa da un familiare che ha im-

mediatamente  dato  l’allarme  
al  servizio 118.  Le  condizioni  
della donna, che non ha perso 
conoscenza, sono apparse subi-
to molto gravi. È stato richiesto 
l’intervento  dell’elicottero  
dell’Areus, che non è potuto at-
terrare nel campo sterrato nel-
la centrale  piazza Principessa 
di  Navarra,  considerato  che  
non era possibile bagnarlo in 
pochissimi minuti.

Ma con il verricello è stato ca-
lato il medico che era a bordo e 
poco dopo ha raggiunto l’abita-
zione della donna che nel frat-
tempo era stata stabilizzata dai 
sanitari.  L’elicottero  è  quindi  
atterrato nella zona di Tancau – 
all’entrata  sud  della  frazione  
balneare di Baunei – nel piazza-
le di una nuova struttura alber-
ghiera. Appurate le gravi condi-
zioni della 58enne,  vittima di  

un incidente domestico, il me-
dico arrivato con l’elisoccorso 
ne ha subito disposto il trasferi-
mento all’ospedale San France-
sco  di  Nuoro.  Caricata  su  
un’ambulanza la donna che vi-
ve a Santa Maria Navarrese con 
i due figli è stata trasportata fi-
no al campo sterrato dove ad 
attenderla c’era l’elicottero che 
dopo pochi minuti si è levato in 
volo, diretto al nosocomio del 

capoluogo provinciale.
Qui  i  sanitari,  già  allertarti  

dell’arrivo della paziente, l’han-
no  immediatamente  sottopo-
sta a numerosi controlli.  Solo 
nel tardo pomeriggio si è sapu-
to che le condizioni di Marian-
gela Bangoni sarebbero miglio-
rate. «Da parte della nostra am-
ministrazione – ha detto il sin-
daco di Baunei, Salvatore Cor-
rias – rivolgiamo un grosso in 
bocca al lupo alla signora rima-
sta  vittima  dell’incidente  do-
mestico.  Sembra  che  le  sue  
condizioni  siano migliorate  e  
di questo siamo felici».L’elicottero in arrivo a Santa Maria

di Alessandra Porcu
◗ MACOMER

Ci sarà tempo fino al prossimo 
10 agosto per la presentazione 
della domanda di inserimento 
nella graduatoria del Servizio 
civico 2019. Il regolamento, ap-
provato 5 mesi fa dal Consiglio 
Comunale di Macomer, preve-
de l’avvio di attività di pubbli-
co interesse e utilità da eserci-
tare in forma volontaria e con 
orari flessibili. La cifra spettan-
te sarà di 350 euro e potrà esse-
re erogata per un massimo di 4 
mesi. Diversi i criteri di acces-
so. Oltre alla residenza nel Co-

mune di Macomer, gli interes-
sati dovranno avere un’età tra 
i 18 e i 66 anni ed essere in pos-
sesso di un Isee del nucleo fa-
miliare non superiore ai 6mila 
euro e di un patrimonio mobi-
liare pari o inferiore agli 8mila. 
Previste,  poi,  situazioni  di  
straordinarietà  come  quella  
dei lavoratori con più di 28 an-
ni.  Rientreranno di diritto in 
graduatoria i disoccupati da ol-
tre 12 mesi che vivono in fami-
glia e che non possono usufrui-
re di altre misure di sostegno. 
Tra le categorie svantaggiate fi-
gurano pure gli ex detenuti, gli 
ex tossicodipendenti e gli inse-

rimenti  terapeutici,  purché  
non diversamente assistiti. 

«Il servizio persegue finalità 
esclusivamente socio-assisten-
ziali e valorizza altresì la digni-
tà personale, favorendo l’inte-
grazione sociale e promuoven-
do il senso di collaborazione e 
di comunità. Crediamo che –, 
sostiene Rossana Ledda, asses-
sore alle Politiche sociali – do-
ve possibile, sia da disincenti-
vare  l’assistenzialismo  fine  a  
se stesso. I beneficiari potran-
no  svolgere  servizi  di  utilità  
collettiva nell’ambito della pu-
lizia e delle piccole manuten-
zioni  delle  strutture  pubbli-

che, del verde urbano, di stra-
de,  piazze,  giardini.  Previsto,  
inoltre, il supporto agli uffici, 
al segretariato sociale e al tuto-
raggio dei servizi stessi. «Il ser-
vizio civico – conclude Rossa-
na Ledda – supporta e ingloba, 
per  ogni  turno,  mediamente  
una quarantina di persone, te-
nendo  conto  delle  richieste,  
delle esigenze e dell’attivazio-
ne di altri progetti quali il Red-
dito di cittadinanza, Lavoras e 
dei cantieri verdi».

I moduli di domanda sono 
scaricabili dal sito del Comune 
o si possono richiedere negli 
uffici municipali. 

Servizio civico, domande in scadenza
Macomer, documenti entro il 10 agosto per l’inserimento in graduatoria 

◗ MONTRESTA

Chiuso il capitolo dell’ormai af-
fermata sagra di Sos Pipiriolos, 
la tipica pasta fresca di Montre-
sta, il Comune e la Pro loco si 
preparano a dare vita ad una se-
rie  di  eventi  estivi  all’insegna  
della musica e del cinema. Saba-
to 3 agosto dalle 22, nell’anfitea-
tro comunale, si esibirà il can-
tautore Piero Marras mentre in 
paese è prevista anche un’espo-
sizione di coltellinai hobbisti. 

Fino  al  10  agosto  sempre  a  
Montresta, nell’ambito della ras-
segna  “L’isola  raccontata”,  sa-
ranno proiettate dalle 22 una se-

rie di interessanti pellicole tutte 
di fattura isolana. Si parte l’otto 
agosto con “L’uomo che com-
prò la  luna”,  successo firmato  
dalla regia da Paolo Zucca. Men-
tre il 9 agosto tocca a “Ovunque 
proteggimi” diretto  da  Bonifa-
cio Angius. Il 10 agosto “Sone-
taula”  di  Salvatore  Mereu.  
Nell’ambito della  rassegna an-
che gli appuntamenti de “L’isola 
dei bambini”, giunta alla sesta 
edizione, e il 9 agosto “Fogli vo-
lanti-Circo a tre ruote”, nelle vie 
del  paese.  Il  13 agosto invece,  
sempre dalle  22 nell’anfiteatro 
comunale, torna la musica con il 
concerto di Golaseca. (al.fa.)

montresta

Un’estate all’insegna del cinema
della musica e del divertimento
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